
Sotto il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Firenze e del Comune di Scandicci, si è 

tenuto Domenica 13 Novembre presso la sala conferenze dell'Hotel Albani, la XII° edizione del 

Convegno  Internazionale  di  Ufologia  di  Firenze,  organizzato  dal  GAUS  (Gruppo  Accademico 

Ufologico Scandicci).

Molti gli aspetti nuovi di questa XII° edizione, a partire dalla nuova locations della sala conferenze,  

scelta questa dovuta per far fronte alla continua crescita del pubblico partecipante, una crescita di 

presenze che dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, come questo Convegno Internazionale 

di  Ufologia  di  Firenze,  sia  divenuto  nel  corso  degli  anni,  una  meta  fondamentale  e  pertanto 

immancabile per gli appassionati e studiosi del fenomeno UFO in Italia. 

Inoltre in questa XII° edizione, si è data la possibilità al pubblico presente, di usufruire presso la  

hall  di  ingresso  convengo  di  un  servizio  coffe  bar,  in  aggiunta  alla  possibilità  di  pranzare 

direttamente presso il ristorante dell'hotel.

Considerate le novità  organizzative,  era quindi  lecito  aspettarsi  novità  anche dalle  relazioni  dei 

numerosi ospiti accreditati.

E cosi dopo un fisiologico ritardo di 10 minuti sull'orario previsto di apertura lavori (09.30), ha 

avuto inizio il XII° Convegno Internazionale di Ufologia di Firenze.  

All'apertura convegno, dopo i saluti e ringraziamenti di rito, il Presidente dell'associazione GAUS, 

Pietro Marchetti ha voluto rimarcare le difficoltà incontrate nella preparazione ed organizzazione di 

questa XII° edizione.

Edizione che per cause diverse ha visto la conferma e successiva rinuncia di alcuni relatori esteri e 

nazionali inizialmente previsti.

Assenze  che,  in  considerazione  dei  già  numerosi  relatori  presenti  al  convegno,  non  hanno 

minimamente inficiato la qualità della manifestazione . 

Tant'è,  che  proprio  per  i  cospicui  interventi  previsti,  si  è  reso  di  fatto  obbligatoria  un'  attenta 

tempistica sui tempi di ogni relazione.

E cosi,  il  primo a  salire  sul  palco  è  stato  il  Dr.  Solas  Boncompagni,  autentico  decano e  tra  i  

fondatori  della  ricerca  paleoastronautica italiana,  che  ha presentato un'inedita  ricerca  su antichi 

racconti nuragici risalenti alla civiltà protosarda.

Questi sconosciuti racconti, scritti in antico dialetto sardo, narrano di un tempo lontano in territorio 

nuragico,  epoca  in  cui  giunsero  tramite  barche  volanti,  strani  esseri  dalla  pelle  liscia  come 

porcellana e di colore azzurro/blu e con un viso simile alle maschere di bronzo; ed un corpo quasi 

trasparente che non si poteva toccare, pena la morte immediata....... .   

Inutile dire che il  dettagliato racconto in questione a destato grande stupore tra tutti  i  presenti, 

lasciando non poche domande senza risposta  e  confermando ulteriormente la  possibilità  di  una 

presenza aliena nel nostro lontano passato.



A seguito dell'intervento del Dr.Solas, ha preso la parola il Presidente del GAUS, che a presentato  

una contro inchiesta in riferimento ad alcune notizie, che da qualche tempo stanno avendo grande 

risalto  in  ambito  ufologico  e  cospirazionistico:  la  presunta  conquista  della  Luna  da  parte  dei 

sovietici nel 1968 ed il silenzio caduto su questa impresa, a causa di un'aggressione aliena avvenuta 

durante l'impresa..... .

Se a prima vista questa ipotesi possa sembrare totalmente assurda, grazie a questa contro inchiesta 

si è appurato che in realtà i sovietici furono molto vicini nel conquistare il suolo lunare prima degli 

americani, ma per problemi principalmente tecnici fallirono nell'impresa.

Mentre in considerazione dell'ipotesi di un'aggressione aliena avvenuta in suolo lunare, di fatto si è 

dimostrata la totale infondatezza di tale storia, grazie alle attente ricerche effettuate sul racconto 

originale e sulle successive versioni letterarie.

Subito dopo ha preso la parola il primo dei due ospiti stranieri il Dr. Eamon Ansbro.

Il Dr. Ansbro, astronomo di fama internazionale, ha presentato una incredibile ed estesa relazione 

(tanto che si è dovuto obbligatoriamente dividerla in due interventi, con la seconda parte nel tardo 

pomeriggio), dove ha presentato il lavoro che da diversi anni compie, in merito alle proprie ipotesi 

riguardanti la presenza di sonde spaziali di origine non terrestre, sonde che secondo il Dr. Ansbro, 

attraverserebbero  con  cadenza  quasi  giornaliera  l'orbita  terrestre  con  destinazione  il  pianeta 

Terra........ .

Questa incredibile relazione ha letteralmente lasciato senza parola il pubblico intero.......... .

Quindi  dopo una  breve  pausa,  ecco  un  vero  e  proprio  colpo  di  scena  che  nessuno si  sarebbe 

aspettato.

La presentazione da parte di Marco Baldini, Vicepresidente del GAUS di due giovani ricercatrici 

della  facoltà  di  psicologia  dell'Università  di  Padova,  che  stanno  portando  avanti  una  ricerca 

internazionale che vede impegnate diverse Università sparse nel mondo, per uno studio a dir poco 

incredibile:  capire  con  quali  modalità  si  fissano  nella  memoria  delle  persone,  le  esperienze  di 

incontri ravvicinati con entità aliene, ovvero degli incontri ravvicinati del III° tipo !!!

Inutile dire che la cosa ha lasciato esterrefatti tutti i presenti, in quanto è la prima volta in Italia che 

ricercatori  universitari,  si  presentano  in  pubblico  parlando  apertamente  di  ricerche  scientifiche 

riguardanti presunte esperienze di incontri con esseri alieni.

Che sia il segno dei tempi ?

Subito  dopo ha preso la  parola  il  famoso ricercatore e  traduttore  di  ebraico antico,  Dr.  Mauro 

Biglino, che ha letteralmente affascinato con una dettagliata e minuziosa relazione, imperniata sulla 

reale e letterale traduzione dei testi biblici, il numeroso pubblico presente in sala. 

E non poteva essere altrimenti, visto che l'accurata traduzione biblica, non parla di un Dio cosi 

come lo conosciamo tramite le religioni monoteistiche (cristiana, ebraica, islamica), quindi  un Dio 



spirituale ed immateriale, onnipotente ed onnisciente, un Dio creatore di tutto l'universo, del cielo e 

della terra....... , ma al contrario, di una serie di Dei ben distinti, Dei che possedevano un corpo 

fisico fatto di carne, che non erano immortali, che non avevano creato l'universo, Dei che erano 

giunti su questo pianeta tramite mezzi volanti; e che avevano creato l'uomo per utilizzarlo come 

servo e schiavo....... . 

Dopo questo ultimo ed affascinante intervento,  si è conclusa la prima parte del XII° Convegno 

Internazionale di Ufologia di Firenze.

Poi alle ore 15 circa ecco la seconda parte...

Il primo a salire sul palco è Vladimiro Bibolotti, Presidente del Centro Ufologico Nazionale, che 

presenta ad una sala gremita, il primo Libro Bianco dell'Ufologia in Italia.

Un  fondamentale  lavoro  ed  esaustivo  dossier,  composto  da  documenti  governativi  ufficiali 

provenienti da ogni parte del mondo, da interviste a scienziati di fama mondiale ed alti ufficiali 

delle forze armate di numerosi paesi, da autentiche ed ufficiali fotografie che dimostrano la realtà 

della presenza di oggetti volanti non identificati.

Un lavoro di raccolta principalmente indirizzato a tutti i media nazionali (TV, Stampa e Radio), per 

una corretta ed onesta informazione sul fenomeno Ufo.

Fenomeno questo, che troppo spesso viene deriso e sminuito da giornalisti privi di una adeguata 

preparazione e conoscenza sulla realtà del fenomeno Ufo.

Immediatamente dopo ecco arrivare il  secondo ospite straniero,  il  Dr. Alain Boudier Presidente 

della  Commissione  Tecnico  Scientifica  SIGMA,  per  lo  studio  del  fenomeno  Ufo  per  conto 

dell'Associazione Astronautica ed Aeronautica Francese, la 3AAF.

La Commissione SIGMA, composta da un'organico formato da scienziati di varie discipline e da ex 

piloti  militari  ed  astronauti,  ha  come  scopo  lo  studio  del  fenomeno  UFO,  sia  in  Francia  che 

all'estero  grazie a specifici accordi presi a livello internazionale con altre nazioni aventi strutture 

simili.

La  cosa  ha  prima  vista  sembra  assurda  in  quanto  in  Francia,  già  esiste  un'ente  (per  di  più 

governativo), per lo studio del fenomeno UFO, il GEIPAN.

Ma questo ente, per ammissione dello stesso Dr. Boudier, non viene considerato sufficientemente 

preparato ed adatto a questo scopo (il che è tutto dire.....).

Nel  proprio intervento,  il  Dr.  Boudier  è partito  dalle  origini  della  Associazione 3AAF, sino ad 

arrivare ai lavori svolti dalla commissione da lui presieduta.

E cosi, tra notizie storico organizzative sulla struttura della 3AAF, notizie certo interessanti ma per 

il pubblico non molto stimolanti, si è arrivati a dichiarazioni inaspettate ed improvvise, come quelle 

riguardanti lo studio sul fenomeno inquietante ed oscuro degli impianti....; oppure su gli incidenti 

aerei dovuti a numerosi tentativi di intercettazione di UFO, ma anche sulla reale presenze degli 



USO (gli oggetti sommersi non identificati).

Insomma tutto quello che non ti aspetteresti da una commissione tecnico/scientifica, che per sua 

stessa ammissione collabora con i servizi di intelligence francesi... . 

Quindi una brevissima pausa e subito a seguire un'altra anteprima assoluta, una recentissima video 

intervista con il famoso astronauta statunitense Edgar Mitchell.

Nell'incredibile video, mostrato in esclusiva nazionale dal GAUS, Mitchell ha affrontato numerosi e 

scomodi argomenti quali telepatia, karma e spiritualità, future conquiste spaziali ed ovviamente un 

clamoroso discorso su UFO ed alieni.

Mitchell  ha  apertamente  dichiarato,  che  il  governo  americano  ha  le  prove  ed  è  a  conoscenza, 

dell'esistenza di ben 4 razze aliene !!

Ma non solo, Mitchell è assolutamente certo che a Roswell cadde un velivolo extraterrestre e che i 

militari americani recuperarono non solo il velivolo, ma anche gli occupanti dello stesso.

Di queste  affermazioni,  Mitchell  ne sicuro,  in quanto per sua stessa ammissione queste  notizie 

provengono da ambienti  governativi  riservati  a  lui  vicini;  e  da persone che lui  stesso conosce, 

essendo cresciuto a Roswell e di cui ha la massima fiducia.

Insomma un'intervista che resterà nella storia !!!

Quindi è stata la volta di Giuseppe Di Bernardo, disegnatore ed autore del famoso fumetto a tema 

ufologico The Secret.

Di Bernardo ha voluto raccontare i motivi per cui è nata l'idea di un fumetto con una tematica cosi  

specifica, delle difficoltà iniziali logistiche ed economiche per riuscire a produrre un tale prodotto; e 

dell'inaspettato successo nazionale avuto dal fumetto.

Un fumetto si di fantasia, ma che attinge e si ispira a fatti e personaggi reali, eventi, fenomeni e casi  

ben conosciuti in ambito ufologico.

Poi a grande sorpresa ecco un recentissimo video filmato mostrato dall'ufologo Moreno Tambellini 

del gruppo Shado di Lucca.

Il filmato ripreso nel mese di settembre in provincia di Lucca, durante lo spettacolo pirotecnico 

serale per i festeggiamenti di Santa Croce, mostra chiaramente una strana luce in cielo, che non può 

essere associata ai fuochi d'artificio o a velivoli conosciuti, che da immobile inizia lentamente a 

muoversi in varie direzioni, per poi scomparire alla vista del cineoperatore.

Molto interessante il fatto che della strana presenza, vi sono numerose conferme provenienti da 

decine di testimonianze ad opera delle numerose persone che in quell'occasione stavano guardando 

lo spettacolo pirotecnico.

Un caso tutt'ora aperto ed in attesa di una spiegazione razionale.

Poi ancora un'altro ospite, subito dopo l'intervento di Moreno Tambellini, ecco salire sul palco uno 

dei più famosi ricercatori ufologici mondiali, nonché il più famoso ricercatore ufologico nazionale: 



il Dr. Roberto Pinotti.

Pinotti  dotato  di  una  dialettica  non  comune  e  coinvolgente  ha  presentato  un  vero  e  proprio 

intervento “globale”, che ha abbracciato tutti gli aspetti del fenomeno UFO degli ultimi 60 anni.

Dai  documenti  ufficiali  governativi  dimostranti  la  realtà  del  fenomeno  UFO,  alla  distruttiva 

disinformazione operata dai servizi segreti a stelle e strisce e di altri paesi ben conosciuti....; dalle 

menzogne religiose necessarie per nascondere le verità sulle reali origini di divinità ben rinomate in 

ambito cristiano e non....; sino ad un contatto futuro che ci potrebbe attendere, un futuro esopolitico 

affrontato senza inutili ed ingiustificate paure, paure create ad arte da parte di quei centri di potere 

politico/militare/industriale che di fatto governano il mondo; e che vedono in questo presumibile 

contatto globale con esseri notevolmente più evoluti di noi, la perdita del proprio status quo.

Praticamente una corretta ed obbiettiva informazione ufologica a 360 gradi. 

Arrivati  quindi  a  sera,  ecco  la  relazione  finale,  la  seconda  parte  dell'intervento  dell'astronomo 

Eamon Ansbro, che riprendendo il discorso iniziato alla mattina, congeda il pubblico presente con 

un sorprendente filmato dallo stesso ripreso, un' ipotetico oggetto volante dalla forma triangolare, 

formato da 3 punti luminosi ai vertici, dai quali incredibilmente parte un fascio luminoso di colore 

rosso in direzione del suolo..... .

A fine filmato un silenzio imbarazzante ha riempito la sala ancora gremita di spettatori, quindi a 

quel punto, il Presidente del GAUS, considerato l'orario oramai serale h chiuso il convegno tra uno 

scroscio di applausi.

All'uscita della sala molti sono stati gli elogi verso l'organizzazione e verso i relatori, ed ovviamente 

non sono mancate le  oneste  e giuste  critiche di  chi  avrebbe voluto magari  interventi  e relatori 

diversi, ma anche consigli vari sulla logistica del convegno, sulla disposizione dei posti in sala, sulla 

durata degli interventi, ecc.... .

Perché  benché  questa  XII°  edizione  del  Convegno  Internazionale  di  Ufologia  di  Firenze, 

organizzata dal Gruppo Accademico Ufologico Scandicci, sia stata considerata da molti come la 

migliore......, il più bel convegno è sicuramente quello che devi ancora vedere........ .  

 

   

 




